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CORDOGLIO Grande dolore per la scomparsa del 50enne monzese, da una vita in Confartigia nato

Addio a Mauri, amante di motori e whippet

Luca Mauri, a sinistra con uno dei suoi whippet

MONZA (cdi)Una vita passata tra il
suo lavoro in Confartigianato e la
passione per i whippet.

Ha destato grande dolore la
scomparsa - mercoledì - del
monzese Luca Mauri, mancato
per una malattia ad appena 50
anni.

Geometra, nato e cresciuto in
città, Mauri lavorava dal 2001
presso l’associazione più rappre-
sentativa dell’artigianato e della
Pmi del territorio, prestando la
sua professionalità al servizio Pa-
trimonio. E qui si era fatto ben
volere da tutti per la sua di-
sp onibilità.

Con la moglie A n na , Luca con-
divideva la passione per i whip-

pet (una razza canina britannica)
tanto da mettersi in gioco dap-
prima nel racing e poi nel com-
plesso mondo delle esposizioni.
Insieme hanno viaggiato molto
per riuscire a selezionare i mi-
gliori whippet e creare l'alleva-
mento di Casa Braveheart a Bru-
mano cui si dedicava prevalen-
temente la consorte, ma sempre
con il suo aiuto.

«Luca era conosciuto da tutti
perché lavorava con passione, la
sua voce ferma risuonava nei
corridoi e trasmetteva la deter-
minazione nel risolvere le pro-
blematiche che gli venivano sot-
toposte - racconta il presidente di
Apa Confartigianato Imprese per

Milano e Monza Brianza, G io-
vanni Barzaghi – Questo lutto ci
ha sconvolti e lascerà un vuoto
nella nostra associazione». Al ri-
cordo commosso del presidente
Barzaghi si sono uniti il segre-
tario generale, Enrico Brambil-
la , e tutti i colleghi di Confar-
tigianato che si sono stretti alla
famiglia di Luca (oltre alla moglie
Anna, il fratello Stefano e la figlia
Ele onora). Il funerale è stato sa-
bato nella chiesa di San Giacomo
e Donato di via Buonarroti nel
quartiere in cui viveva. Generoso
fino alla fine, non ha voluto fiori
ma donazioni per l’ospedale Hu-
manitas Gavazzeni di Bergamo
dove era stato ricoverato.

MONZA (l dd) Campione sem-
pre e comunque. Negli affetti,
nel lavoro e nello sport.

Si è spento domenica scor-
sa all’età di 82 anni A r na l d o
Galantin o, capitano d’indu-
stria, fondatore dello storico
Monza Polo Club e presiden-
te e proprietario dell'Ambro-
siano Polo Club e dell'Argen-
tario Polo Club.

Nato a Lissone, gli studi in
ragioneria al Mosè Bianchi,
dopo aver lavorato in banca
Galantino ha intrapreso la
carriera di imprenditore
aprendo un’azienda spe cia-
lizzata nella meccanica di
precisione a Nova Milanese.
Negli anni ‘70 il colpo di ful-
mine per il polo (dopo quello
che nel ‘59 lo ha portato
a l l’altare con l’amata moglie
Luis a), disciplina che per pri-
mo in Italia si è prodigato di
far conoscere, fondando ap-
punto anche il club nel Parco
cittadino, e altresì una pas-
sione che è divenuta in se-
guito il tratto distintivo di
tutta la sua numerosa fami-
g l ia.  

Uno sport antico, elitario e
raffinato, ma pure fra i più
difficili e pericolosi, perché
oltre al grande impegno mu-
scolare e alle ottime capacità
di coordinazione richiede
una certa intuizione. Tutte
doti connaturate in Galan-

tino, fattosi da solo e da sem-
pre abituato a combattere.
«In effetti era una persona
piuttosto esuberante, dotata
di un intelligenza fuori dal
comune e capace di coin-
volgere chi gli
stava a fianco
- ha spiegato la
figl ia  Pa ola ,
che lavora nel
club dell’A r-
gentario -  E ’
stato normale
dunque,  per
lui, riuscire a
t r a s f o r  m a r e
l’amore per il
polo in un af-
fare di fami-
g l i a » .  C o m e
Paola, tutta la
famiglia Galan-
tino si è sem-
p r e  m o s s a
n e l l’ambito del
polo. Il primo-
genito Ma r i o ha infatti pra-
ticato per lungo tempo il
campo, l’ultimogenito G iaco-
m o tutt ’oggi gioca e con lui i
nipoti di Galantino. Ci sono
poi Patriz ia e Mo n i c a , che
gestiscono il club La Nuova
Poncia di Lecco.

Indimenticabile ancora og-
gi è poi la figura dell’a l t ro
figlio di Galantino, Alb erto,
dieci volte campione del
mondo, scomparso nel 2018 a

50 anni a causa di una ma-
lattia rara. Un dramma che
l’imprenditore non è riuscito
a superare e che certamente
ha segnato la sua quotidia-
nità ultima, velandola di ma-

l i n c o n ia.
I funerali di

G a  l a  n t  i n  o ,
mercoledì mat-
tina in Duomo,
sono stati l’o c-
casione per ri-
m a r c a r n e  l a
grande perso-
nalità. «Era un
uomo corag-
gioso e sincero,
e capace di tra-
smettere voglia
di vivere - ha
detto ancora
Paola - E’ st ato
un esempio per
tanti, e a tutti ha
s a p u t o  d a r e
q u a l c o s a,  i n

special modo ai tanti giovani
di cui amava circondar-
si. Davvero sarà difficile stare
senza di lui». 

Un imprenditore, uno
sportivo, un papà, un nonno.
Che dopo l’incidente a ca-
vallo del 2005 che lo ha co-
stretto a fermarsi ha imparato
a vivere il polo attraverso i
figli e i nipoti. Sempre straor-
dinario. Come il più grande
dei campioni.

LUTTO Fondatore del Monza Polo Club e imprenditore, aveva 82 anni

Si è spento papà Galantino

I FUNERALI IERI, LUNEDÌ, A SAN GERARDO. AVEVA INSEGNATO AL LICEO PER QUARANT’ ANNI

Il saluto delle Preziosine al professor Giussani
Una vita dedicata all’arte e all’amata moglie
MONZA (czi) Un autentico pi-
lastro delle Preziosine e tutta
una vita dedicata all’arte, all’in -
segnamento e alla pittura.

In mezzo, l’amore, incredi-
bile testimonianza di fedeltà e
devozione, per la moglie Ga -
b r i e l la. Per starle vicino, lei
era da tempo ricoverata alla
Sant ’Andrea, Giussani, malato
e ospitato a sua volta alla Rsa
San Pietro, aveva lottato non
poco per essere trasferito nella
stessa struttura dove c’era la
moglie, per accudirla e pas-
sare con lei gli ultimi mesi di
v i t a.

Era questo e molto altro,
Roberto Giussani: «il profes-
sore», per tutti quelli che era-
no stati suoi studenti e per
quanti lo avevano conosciuto
e apprezzato.

Malato da tempo, Giussani è
morto sabato, a 71 anni. Lascia

l’adorata moglie Gabriella e
un vuoto profondo nel liceo di
via Pesa del Lino e, più in
generale, nel mondo dell’ar te
e della cultura in città.

Nato a Monza, aveva fre-
quentato il liceo artistico, poi
l’Accademia di Brera per de-
dicarsi successivamente all’in -
segnamento. Al liceo del Pre-
ziosissimo sangue era arrivato
nel 1982 e fino all’ultimo gior-
no dello scorso anno scola-
stico ha insegnato Figura di-
segnata e Ornato disegnato
prima di arrendersi alla ma-
latt ia.

Amato e temuto, burbero,
ma con una buona dose d’iro -
nia, per le Preziosine Giussani
è stato una vera e propria co-
lonna, guadagnandosi l’a f f e tto
e la riconoscenza degli stu-
denti e la stima di colleghi e
super ior i.

I funerali sono stati celebrati
ieri pomeriggio, lunedì, nella
chiesa di San Gerardo.

«Un maestro e un amico
continuerà a seguirci dal cie-
lo», la dedica della scuola che
ha salutato Giussani nel segno
di ciò che ha caratterizzato la
sua vita: all’ingresso della
chiesa, infatti, chi ha voluto, ha
portato in un cesto vicino a un
cavalletto, un foglio bianco, un
disegno o uno scritto con un
saluto al professore.

«Perdiamo una parte di noi
- commenta la preside, suor
Stefania Arosio - Giussani ha
fatto la storia del nostro liceo
non solo per le sue qualità, ma
anche per aver contribuito nel
1986 alla sperimentazione che
ha portato il nostro percorso
scolastico da quadriennale a
quinquennale. Una sperimen-
tazione che si è poi in qualche

modo ripetuta nel 2009 con la
riforma della scuola e l’intro -
duzione dei laboratori, del
multimediale e delle arti fi-
gu rat i ve » .

Obiettivi raggiunti grazie al-
lo spessore umano e profes-
sionale di Giussani.

«Era un grande sperimen-
tatore, un docente poliedrico,
addirittura un grande precur-
sore delle esigenze e delle no-
vità che ci ha proposto il mon-
do dell’istruzione e dell’ar te
negli anni - aggiunge la pre-
side - Ma ricorderemo anche e
soprattutto la sua capacità di
tirare fuori il meglio dai suoi
studenti, anche i meno dotati.
Riusciva a fare esprimere a
ognuno di loro le migliori po-
tenzialità e questo grazie alla
proposta di una didattica non
tradizionale, non ingessata.
Umanità e grande preparazio-

ne: non a caso tante sue allieve
sono diventate suore e tanti
altri suoi studenti sono diven-
tati pittori e architetti di buon
livello. Il suo amore per la
moglie rappresenta poi un’ul -
teriore lascito di umanità alla
nostra scuola».

Un ritratto confermato da
Marta Valtolina, ex studen-
tessa, ora insegnante: «Gius-

sani era una persona chiusa,
burbera, ma che ci ha inse-
gnato praticamente tutto. Ha
insegnato a smuovere menti e
mani a tanti ragazzi, alle pa-
role preferiva decisamente i
fatti. Ha disegnato fino all’ul -
timo, ora con queste tavole
vorremmo dedicargli una mo-
st ra » .

Luigi Costanzo

Roberto Gius-
sani mentre

accarezza un
cane di una

sua ex studen-
te. Nonostante
la malattia, an-

che negli ulti-
mi mesi la sua
bontà d’animo

non era mai
venuta a man-

c a re

L’ultimo abbraccio a Tiziana Beretta
Insegnante della materna e volontaria
MONZA (dms) Ha dedicato la propria esi-
stenza al prossimo, prima ai suoi adorati
bambini, quelli che per tutta la carriera,
generazione dopo generazione, ha curato
nella scuola dell'infanzia del comprensivo
di via Kennedy a Brughe-
r io.

E poi ai propri genitori,
che ha accudito amore-
volmente fino al giorno in
cui ha dovuto salutarli. E
non se ne era nemmeno
dimenticata dopo i fune-
rali, mantenendo come
ab i t u d i n e  q u o t i d i a na
quella di andare al cimi-
tero per deporre dei pro-
fumati e freschi fiori sulle
tombe della madre e del
pa d re.

Eppure non era stata
un'esistenza semplice
quella della 64enne Ti -
ziana Beretta, che aveva
dovuto sostenere la tra-
gica e precoce scomparsa
della sorella. Ma era riu-
scita a trovare le forze per
proseguire nella sua missione, dedicando
tutta la sua dedizione agli altri, im-
pegnandosi con grande spirito di sa-
crificio nel mondo del volontariato in
città e in parrocchia.

Ma purtroppo il giorno di San Valentino
è scomparsa. A dare avvio alle esequie
che sono state celebrate lunedì nella
chiesa del suo amato quartiere, quella
dedicata al santo patrono di Monza, San
Gerardo, sono state le note struggenti di

un violino che hanno introdotto l'omelia
del parroco don Massimo Gaio. Per l'oc-
casione il sacerdote ha voluto puntare
sulla tecnologia, stravolgendo leggermen-
te il rito, per affidarsi alle parole di una

cara amica della defunta
(inviate al don tramite
Whatsapp) e tracciare, in
questo modo, il profilo di
una donna che si è spesa
moltissimo per la comu-
nità.

«Tiziana era una bel-
lissima persona - ha spie-
gato il parroco leggendo
il messaggio - Era molto
legata alla sorella scom-
parsa e aveva accudito
con immenso affetto i
suoi genitori quando si
erano ammalati.  Era
un'amante della buona
cucina e apprezzava no-
tevolmente i dolci che si
gustava lentamente. Era
una donna che assapo-
rava le cose belle della
vita. E poi era sempre

buona e disponibile».
Ma secondo il parroco, Beretta aveva,

come tutte le persone, anche un difetto.
«Non voleva mai disturbare - ha con-

tinuato - E non voleva mai lamentarsi.
Aveva certamente paura di stare male e di
restare da sola».

La donna è scomparsa, come si diceva,
il 14 febbraio, a un passo dal taglio di un
traguardo importante, quello della pen-
sione dopo una vita di lavoro.

La monzese Tiziana Beretta è scomparsa il
14 febbraio a 64 anni

Malato da tempo, ha lottato per farsi ricoverare dove è ospite la consorte e passare con lei gli ultimi mesi
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